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« Unzione letteraria » di Velso Mucci' 

II poeta 
• " v r J 
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e il politico 
Il percorso di un uomo di cultura che visse una lunga 
milizia con intelligenza, coerenza e paziente ironia 
In un momento in cui si 

riaffaccia con • urgenza il 

?problema del ruolo dell'in-
ellettuale in rapporto al 

progetto di una trasforma
zione complessiva della so
cietà e della cultura del 
paese, ciò che più sorpren
de (in positivo) della testi
monianza dall'opera di Vel-
so Mucci è la molteplicità 
degli interessi che, a parti
re dai primi saggi teorici del 
'34 fino agli ultimi articoli 
di costume del '63, l'hanno 
sostenuta nell'arco intero 
del suo svolgimento. Il vo
lume postumo dell'autore, V 
azione letteraria, uscito 
presso gli Editori Riuniti a 
cura di Mario Lunetta (pp. 
485, L. 6200), dimostra che 
il centro di questi interessi 
e lo sforzo intenso, appas
sionato di risolvere un no
do intorno a cui si è dibat
tuta gran parte della cultu
ra marxista e democratica, 
dal dopoguerra ad oggi: e, 
cioè, le « mediazioni » esi
stenti tra il lavoro dello 
scrittore e le condizioni so
ciali e politiche della real
tà !n cui opera. 

La struttura del libro si 
articola, infatti, in tre sezio
ni che corrispondono ad al
trettanti aspetti della pro
duzione di Mucci (ad ecce
zione. ovviamente, dei testi 
di narrativa e di poesia e-
sclusi dal taglio « critico > 
della pubblicazione). La pri
ma, preceduta da un'intro
duzione assai acuta e com
pleta di Lunetta, è di im
postazione teorica e verte 
sul Materialismo e le avan
guardie. La seconda affron
ta. invece, alcune questio
ni di « poMtica culturale » 
ed è. perciò, dedicata al 
rapporto tra II poeta e il 
politico. La terza, infine, 
rnocnelie lettere, appunti e 
articoli, giustamente acco
munati sotto il titolo di Au
tobiografia letteraria. 

Estetica 
e marxismo 

La continuità con cui si 
alternano in un lasso di 
temnn che si protrae per 
quasi trent'anni è un segno 
dell'importanza che assume 
p"r Mucci la ricerca di un 
collegamento non occasio
nale tra i diversi livelli in 
cui si snoda il suo itinera
rio di teorico, di critico e 
di scrittore. Partendo dai 
saggi sul « materialismo », 
ci sembra che il loro moti
vo principale di interesse 
~Ha nella ricerca di un'al-
•"rnativa tanto all'estetica 
-lell'idealismo nuanto a quel-
'i del sociologismo volgare. 
\n un lato, infatti, si svi-
ippa una critica serrata, ne 
' circolo degli spiriti e ne 
e spalle di Atlante, a Cro-

•e e a Gentile: in partico-
ire. al principio crociano 
'ell'intuizione lirica e a 
niello gentiliano dell'arte 
•ome « bisogno universale ». 
\ttravcrso l'analisi dei ri
spettivi sistemi che li com
prendono (la « filosofia del
io spirito » per Croce e quel
la « dell'atto puro » per Gen
tile) sono ricondotti entram
bi alla comune matrice di 
una concezione intuizionisti
ca della poesia, incapace di 
render conto del suo conte
nuto storico e razionale e 
ancora intema alla tradizio
ne del tardo Romanticismo. 

. D'altro lato, però, con e-
guale forza, vengono respin
te, ne 7/ paradosso sul poe
ta contemporaneo, quelle 
teorie che. da Pléchanov al
la cosiddetta scuola del «rea
lismo critico », vedono nel
la sovrastruttura letteraria 
un semplice « riflesso » del
la struttura economico-socia
le e si limitano a stabilire, 
tra l'una e l'altra, una cor
rispondenza meccanica. « A 
che cosa dobbiamo » scrive 
Mucci ne La metafora ben 
temperata, citando Della 
Volpe, « una certa produzio
ne letteraria e artistica di 
un certo tipo di sedicente 
"realismo socialista", . che 
non vale niente, che non 
insegna niente, che non ri
specchia quasi alcun tratto 
essenziale della realtà, che 
non porta alcuna grande ve
rità rivoluzionaria, se non 
proprio all'equivoco (che è 
del peggiore vulgar-marxi-
smo. cioè di un marxismo 
degradato — da concezione 
scientifica e teorico-pratica 
— a ideologia catechistica) 
di considerare le "idee" di 
un artista soltanto allo sta
ilo di pregiudizi subiti, pas
civi..? ». 

Un superamento di questa 
falsa contrapposizione è ri
cercato nell'adesione all'e
stetica di Galvano Della Vol
pe. Ad essa è, appunto, de
dicata La Metafora ben tem
perata, che analizza soprat
tutto la distinzione dellavol-
piana tra letteratura, scien
za e discorso comune e che 
vede in quest'ultimo (nello 
istituto sociale del linguag
gio) n punto di mediazio

ne con il contesto della 
realtà storica che li ha pro
dotti. 

La polemica contro Croce-
Gentile, il distacco dal mate
rialismo volgare e l'appro
do conclusivo a Della Vol
pe costituiscono, nel loro 
insieme, uno degli aspetti 
essenziali dell'Azione lette
raria. Ma la loro funzione 
va anche più in là, dal mo
mento che definisce le coor
dinate teoriche entro cui si 
sviluppano le osservazioni di 
carattere più strettamente 
politico-culturale. Passando, 
infatti, agli interventi con
tenuti nella seconda sezione, 
7/ poeta e il politico, si vede 
che agli interessi estetici 
dell'autore si unisce l'esi
genza di valorizzare, ncll' 
ambito della situazione ita
liana, il contributo dello 
scrittore al rinnovamento 
della società. Il che avvie
ne — come dimostra la stes
sa esperienza di Mucci, mi
litante del movimento ope
raio e redattore de « Il Con
temporaneo » — quando il 
suo lavoro specificamente 
letterario si integra con la 
militanza attiva, con la par
tecipazione immediata alla 
lotta per la democrazia e il 
socialismo. L'attenzione si 
sposta, allora, con un deci
so richiamo alle tesi gram
sciane di Letteratura e vita 
nazionale e de Gli intellet
tuali e l'organizzazione del
la cultura, sulle prospettive 
della stessa battaglia cultu
rale. Sono significativi, al 
riguardo, i due saggi che 
trattano di Emilio Cocchi 
(Emilio Cccchi, uomo d'or
dine) e di Vittorini (Qual
cuno ha risposto a Elio Vit
torini). 

Nel primo, Mucci dà una 
valutazione assai dura (e ri
gorosa) del critico fioren
tino, inteso come il prototi
po tradizionale dell'intellet
tuale italiano del Novecento. 
Dal suo ritratto escono con 
evidenza i limiti di un'ideo
logia borghese non progres
sista: l'eclettismo ' del me
todo (che Mucci definisce 
« più ricreativo che criti
co»), le componenti ideali
stiche della sua formazione 
(quale risulta dal saggio In
torno a Croce e a D'Annun
zio), la difesa ad oltranza 
dell'autonomia assoluta del
l'arte (che, per ammissione 
dello stesso Cocchi, non può 
sporcarsi le mani con il 
mondo della prassi). Sono i 
limiti che, dal caso partico
lare di Cocchi, i Pensieri 
sulla poesia, gli Elzeviri, le 
Occasioni cardarellianc rin
tracciano in tutto un filone 
moderato della cultura na
zionale divisa tra stampa, 
salotto e accademia. 

Diversamente motivate so
no le obiezioni rivolte, nel 
secondo saggio, a Vittorini 
a proposito della questione 
« Politecnico ». L'autore non 
esita a sottolineare la novi
tà dell'apporto dato da Vit
torini per sprovincializzare 
la cultura italiana del do
poguerra e per aggregare 
intorno all'iniziativa de « Il 
Politecnico » le sue forze 
democratiche e ' progressi
ste. Ciò da cui prende le 
distanze è, invece, la pre
tesa di un « culturalismo » 
puro (come dimostra la du
plice risposta di Vittorini. 
prima, ad Alleata e. poi, a 
Togliatti), la volontà di ri
lanciare. ancora una volta, 
la visione dello scrittore co
me « intellettuale separa
to », l'illusione (secondo la 
nota frase dello stesso Vit
torini) che la cultura ' si 
svolga sul piano della «sto
ria» e la politica su quello 
della « cronaca ». 

Dall'interno 
dell'opera 

Che cultura e politica, per 
Mucci. non siano due neces
sità contrapposte, ma gram
scianamente due attività che 
operano allo stesso fine con 
strumenti diversi, appare 
chiaro anche dagli altri in
terventi de 7/ poeta e il po
litico. « La tendenza di una 
poesia » egli scrive nelle 
Avanguardie in scatola «può 
essere politicamente giusta 
solo se è giusta anche let
terariamente (...). La ten
denza politicamente giusta 
include anche una tenden
za letteraria. E aggiungerò 
subito che questa tendenza 
letteraria che è contenuta 
implicitamente o esplicita
mente in ogni tendenza po
litica giusta — essa e nul-
l'altro costituisce la qualità 
dell'opera ». 

Solo tenendo presente 
questa connessione, applica
ta dialetticamente allo stu
dio degli autori letterari, è 
possibile collegare in qua
dro unitario ì vari argo
menti affrontati dal libro. 
Sarebbe troppo lungo, ades
so, entrare in merito a cia
scuno di essi. Ci basti os
servare come ogni rilievo 
critico, relativo al passato 
e al presente, risponda al
l'Intenzione generale di co

gliere 'la • politicità di uno 
scrittore sempre all'interno 
della sua opera: dalle acu
tissime osservazioni su Leo
pardi alla vivace discussio
ne con Macrì a proposito 
dell'* Ermetismo », fino al
l'analisi (non priva di riser
ve, ma «aperta») delle a-
vanguardie storiche e at
tuali. 

Ma — come dicevamo al
l'inizio — l'aspetto più sti
molante della ricerca di 
Mucci non è tanto nelle sue 
singole scoperte quanto nel
la compattezza con cui si 
intrecciano e si alternano 
nel loro intero percorso. An
che per questa via passa il 
rifiuto che Mucci oppone 
alla « separatezza » classica 
dell'intellettuale borghese: 
non come una semplice e-
nunciazione teorica, ma co
me pratica costante, verifi
cata, anzitutto, sul proprio 
comportamento e sulle pro
prie scelte. 

Ci sembra giusto, perciò, 
che a chiudere il volume e, 
in parte, la stessa esperien
za del suo autore siano al
cuni scritti dell'/I ufohiogra-
fia letteraria, che, in forma 
di articoli, di appunti o di 
racconti, rivelano anche una 
spiccata vocazione narrati
va. Primo incontro con Du
blino. I monelli di Sandy-
cove e Un italiano fanno, 
infatti, da tramite tra il 
Mucci teorico, critico e or
ganizzatore di cultura e il 
Mucci poeta e romanziere, a 
cui si devono, fra l'altro, 
quei due notevoli testi che 
sono Carte in tavola e L'uo
mo di Torino. E' un altro 
aspetto della sua opera che, 
in un certo senso, corrobora 
e completa i precedenti e 
che trova la sua migliore 
interpretazione nell'analisi 
che ne fa Lunetta, quando 
neirfTifrortnzione scrive: « il 
poeta e il romanziere pos
sono convivere col. corsivi
sta di costume e col colum
nist, il critico letterario e 
il filosofo col giornalista e 
l'organizzatore di partito, 
in una continua, imperterri
ta dialettica tra il privato e 
il collettivo, tra l'autobio
grafia e la storia, tra il ne
gativo del quotidiano e il 
positivo del "dopo" che non 
cessa di essere "presente": 
lavorando sull' "oggi" con 
intelligenza, durezza e pa
ziente ironia ». 

Filippo Bettini 
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PAG» 3/ c o m m e n t i e attualità 
I problemi'de Weconòmi a 
dalVosservatorio americano 

Il dollaro 
si accorge 

che il mondo 
è cambiato 

Come negli Stati Uniti viene affrontato il tema della crisi, 
delle sue origini, delle sue ripercussioni sull'assetto 
del paese - I tradizionali strumenti della manovra 
finanziaria appaiono inadeguati nell'attuale contesto 
internazionale - Secondo una recente indagine gran 
parte degli uomini d'affari prevede un 
inasprimento delle difficoltà nei prossimi due anni - Le 
pressioni sul Giappone e il difficile rapporto con l'Europa 

Dai nostro corrispondente 
WASHINGTON — Il 1978 sa
rà un anno duro. La crescita 
economica nell'assieme del 
mondo capitalistico sarà più 
lenta del previsto. La disoc
cupazione aumenterà. Questa 
è la sintesi dei giudizi che si 
possono raccogliere nell'os
servatorio americano. C'è chi 
prevede che i fenomeni nega
tivi si accentueranno negli 
anni successivi e parla di 
*fine dell'epoca d'oro del ca
pitalismo». Ma senza volersi 
spingere a tanto, è un fatto 
che a differenza degli anni 
scorsi oggi non si parla più 
di momentanea congiuntura 
sfavorevole cui seguirebbe li
na ripresa vigorosa. Si parla 
invece di anni di grande ten
sione nella situazione econo
mica del mondo. Ed è signi
ficativo che nessuno dica che 
il 1979 potrebbe essere mi
gliore del 1978. 

L'ottica 
di Carter 

Per quanto riguarda gli 
Stati Uniti in particolare, da 
una indagine pubblicata nei 
giorni scorsi risulta che al
meno la metà degli uomini 
d'affari americani si attende 
una recessione economica en
tro i prossimi due anni. Il pes
simismo insomma è per ora 
prevalente. 

Ci si divide, piuttosto, sul
l'analisi delle origini della 
crisi e sul suo carattere. 
L'espressione crisi strutturale 
viene adoperata con grande 

cautela. Ma non sono pochi 
coloro i quali cercano di in
dividuare le cause della si
tuazione attuale nei muta
menti che sono avvenuti nel
la struttura stessa del mondo 
in cui viviamo. Tutti partono 
dall'aumento del prezzo del 
petrolio. Il ragionamento, se
condo cui il trasferimento di 
enormi risorse di denaro • in 
arce di scongelamento» a-
vrebbe determinato la crisi, 
trova ancora molto credito. 

Ma non trova risposta la 
domanda che ne consegue: se 
l'aumento del prezzo del pe
trolio è stato un fattore de
terminante, è pensabile che 
esso non sia permanente? E' 
pensabile, cioè, che si possa 
tornare ai prezzi di prima? 
Basta formulare un tale in
terrogativo per rendersi con
to che se analisi di questo 
genere fossero del tutto fon
date, la conseguenza che ne 
discenderebbe sarebbe senza 
speranza: dalla crisi non si 
esce. Negli anni scorsi c'è 
stata la tentazione di porre 
le riserve di petrolio del Gol
fo Arabico sotto controllo 
militare. E in un certo mo
mento si parlò infatti della 
possibilità di una spedizione 
armata. L'ottica dell'ammi
nistrazione attuale è diversa. 
Essa ha prodotto il <piano 
Carter* per l'energìa basato, 
sostanzialmente, e a medio 
termine, sul risparmio, in at
tesa dello sviluppo di fonti 
alternative meno costose. Ma 
quel piano è stato sbrindella
to, diventando praticamente 
irriconoscibile. Nell'uno come 
nell'altro caso, dunque, e sia 
pure per ragioni molto diver

se, le soluzioni proposte si 
sono rivelate non praticabili. 
Ed è con questo dato ogget
tivo — il costo dell'energia — 
che, almeno per un futuro 
prevedibile, il mondo capita
listico dovrà fare i conti. So
no conti difficili, come risul
ta dai giudizi di cui abbiamo 
dato notizia all'inizio. 

Perché Tokio 
resiste 

Ma il problema è davvero 
soltanto quello del costo del
l'energia? Molti ne dubitano. 
Altri fattori, in effetti, sono 
intervenuti. Correggerli è 
ormai diventato molto arduo. 
Prendiamo l'esempio delle 
trattative con il Giappone che 
impegnano attualmente i 
maggiori dirigenti del gover
no americano. Si tratta, per 
dirla in breve, di ottenere 
che il Giappone esporti di 
meno e importi di più. Ma il 
Giappone di oggi è quello 
che è proprio perchè la sua 
economia si basa sull'espor
tazione, e per di più su u-
n'esportazione di alto livello 
tecnologico. Cosa diventereb
be, invece, nel caso che lo si 
costringesse, ammesso che lo 
si possa fare, a cambiare uno 
dei dati fondamentali del suo 
meccanismo di sviluppo? Ec
co la ragione per la quale le 
discussioni di Washington 
sono molto tese. Nessun go
verno giapponese potrebbe 
affrontare tranquillamente la 
prospettiva di una disoccupa
zione di massa. Ciò creereb
be una situazione sociale a-

perla a tutti gli sbocchi. Ma 
anche l'America è davanti al
lo stesso problema: quando 
la massima organizzazione 
sindacale degli Stati Uniti 
reclama il ricorso al prote
zionismo vuol dire che la si
tuazione è diventata assai pe
sante. Come se ne esce? 

E' solo un esempio. Ma è 
indicativo dei problemi cui si 
è di fronte. Né è tutto qui. 
Nei confronti dell'Europa oc
cidentale gli americani sono 
in una posizione diversa ma 
non meno difficile. All'Euro
pa, infatti, gli Stati Uniti non 
possono chiedere quel che 
chiedono al Giappone. Per la 
semplice ragione che nel suo 
complesso l'Europa occiden
tale importa dagli Stati Uniti 
più di quanto esporti negli 
Stati Uniti. Di qui la debo
lezza della posizione di Wa
shington nei confronti di 
Bonn. Tanto più che mentre 
i prezzi dei prodotti esportati 
in America sono regolati be
ne o male dalle leggi del 
mercato, i prezzi delle armi 
che gli americani vendono al
l'Europa non obbediscono al
la stessa legge. Ne risulta 
che è difficile chiedere ai 
paesi europei qualcosa di più 
di quanto essi diano. All'in
terno dell'economia europea, 
d'altra parte, vi sono squili
bri ormai storici. La Germa
nia. e in una certa misura 
anche la Francia, sono assai 
meno esposte di altri alla 
durezza della situazione. La 
Germania, in particolare, e-
sporta alta tecnologia. L'Ita
lia, e tutta una fascia di altri 
paesi, no. La conseguenza è 
che Ut valvola di sfogo rap

presentata dalle esportazioni 
è assai più labile per paesi 
come il nostro che non per 
altri. E il tempo perduto 
non è facilmente recuperabile. 
Il mercato americano, in 
conseguenza delle difficoltà 
interne, tende a restringersi. 

Pericoli 
e incognite 

Che fare? S'è già detto che 
l'osservatorio americano non 
consente ottimismi. Si deve 
aggiungere, forse, un altro 
dato. Quei pochi paesi del 
sottosviluppo economico che 
sono riusciti a darsi una 
struttura industriale rappre
sentano, nell'opinione di mol
ti osservatori di qui, un fat
tore aggiuntivo di crisi del
l'assieme del mondo capita
listico: il loro mercato si è 
contratto alle importazioni 
e le loro esortazioni fanno 
concorrenza prima di tutto a 
quelle dei paesi industrializ
zati, ma rimasti al di sotto 
dei livelli più avanzati. Gli 
stessi Stati Uniti però non ne 
sono al riparo. Tanto è vero 
che dopo aver esportato capi
tali in paesi come Formosa, 
le Filippine e così via in cer
ca di profitti elevati, introdu
cono oggi quote limitative al
le importazioni da questi 
paesi. Ma è pensabile una so
luzione della crisi che si basi 
sulla eternizzazione del sot
tosviluppo di due terzi del 
mondo? E infine la caduta 
del dollaro. Pochi osano par
lare delle sue possibili con
seguenze. Ma nella mente di 

molti c'è il timore che ciò 
possa provocare un ulteriore 
aumento del prezzo del pe
trolio. La caduta del dolla
ro. è evidente, favorisce le 
esportazioni americane. Ma 
rischia, al tempo stesso, di 
provocare conseguenze gra
vissime per l'economia del
l'assieme del mondo capita
listico, compresi gli Stati U-
niti. 

Si tratta, come si vede, di 
un groviglio di problemi. In
trodurvi elementi risolutori 
di razionalizzazione è impre
sa tutt'altro che di poco con
to. Il governo americano non 
sembra in grado di farlo. 
Perciò si parla insistentemen
te di importanti sostituzioni 
nell'amministrazione Carter. 
Ma è davvero soltanto una 
questione di uomini? O non è 
piuttosto la questione della 
forte difficoltà oggettiva di 
delincare una prospettiva 
quando molti dei dati tradi
zionali sono cambiati? Per a-
desso. comunque, manca una 
visione d'assieme. Si ha 
l'impressione che prevalgono 
le tendenze spontanee. Con 
tutti i pericoli che questo 
comporta. 

Alberto Jacoviello 

Nella foto In alto: una ope
ratrice della Banca di Tokio 
si accinge a cambiare la ci
fra che indica la quotazione 
dello yen rispetto al dollaro. 
Giovedì dopo una giornata 
frenetica sul mercato del 
cambi la quotazione della 
moneta giapponese ha toc
cato la punta più alta del 
dopoguerra: 240 yen per un 
dollaro. 

Riflessioni sulla Biennale 

Quando il preconcetto 
sostituisce l'analisi 

E' quasi sempre mancata al dibattito 
veneziano una effettiva volontà 
di approfondimento critico e di ricerca 
Testimoni e interlocutori al convegno 
letterario - « Il dissenso » e la 
produzione degli scrittori nell'Unione 
Sovietica - Significativa conclusione 

Einaudi Nuovi Coralli 

La Biennale del dissenso si 
è conclusa. A lavori ultimati 
vale la pena di tornare su 
quel convegno letterario dal 
quale è emerso Torse con più 
evidenza che altrove il vi
zio d'origine della manifesta
zione. 

Ci sono molti — si sa — 
cui occorre sentirsi soprat
tutto confermati, protetti e 
mai scossi, rassicurati, quin
di. nella comoda quiete mo
rale di un consolidato e con
veniente sistema di valori. A 
tutti costoro, indubbiamente. 
anche se può apparire un pa
radosso. dati i termini spesso 
drammatici della questione, il 
convegno di letteratura alla 
Biennale del dissenso, è in
dubbiamente servito, è giunto 
anzi, per loro, puntualissimo. 
Qui. infatti, nulla è stato ag
giunto che già in fondo non 
si sapesse sull'argomento; 
nessun problema inquietante 
è stato sollevato a scuotere 
coscienze forse già troppo si
cure di se stesse e dei propri 
obiettivi immediati (e anche 
ultimi). Ma. d'altro canto, a 
chi poteva effettivamente dir
si rivolto tale convegno? E' 
la prima domanda che mi 
sono posto, allorché ho con
statato che il pubblico ne era 
assolutamente escluso. I la
vori. infatti, si svolgevano tra 
j partecipanti « attivi ». con 
la presenza di un ristretto 
numero di invitati, tra osser
vatori e rappresentanti della 
stampa. Il pubblico non ave
va accesso nella sala del 
convegno dell'Ala napoleonica 
di Piazza San Marco e poteva 
tutt'al più accontentarsi di 
seguire la discussione davanti 
agli schermi televisivi posti 
«in gran numero) lungo le 
scale, sull'ingresso o all'in
terno della mostra di libri. 
riviste, fotografie, ecc. del 
samizdat. 

In un certo senso, quindi, i 
lavori hanno avuto un carat
tere assolutamente privato e 
come tali, del resto, sono 
stati gestiti dagli stessi inter
venuti. Lo schema abituale e-
ra quello della lunga, mono
tona. a volte felice a volte 
insopportabilmente • noiosa 
grigia e didascalica, relazione 
accademica degli autorevoli 
convenuti. Alberto Moravia, 
pur nella semplificazione e-
strema cui ha preferito affi
dare il senso dei propri in
terventi. rilevando che « la 
funzione sociale dell'arte è di 
essere asociale ». che il « rea

lismo socialista rispecchia 
l'ideologia della rivoluzione 
industriale a tempi brevi » e 
che l'arte « esprime il repres
so ». era riuscito quanto me
no a dare un tono di causti
ca vivacità al discorso. Pur
troppo. dopo di lui. i reso
conti descrittivi si sono sus
seguiti con inflessibile mono
tonia. con impietosa diligenza 
nei confronti dei pochi pre
senti. nella fredda descrizione 
dei meccanismi di censura o 
del presunto regresso forzato 
delle letterature dei paesi 
dell'est. Ben presto, insom
ma. l'ascoltatore non poteva 
non accorgersi dell'abbon
danza tendenziosa del mate
riale informativo e dell'as
senza di un vero tentativo di 
approfondimento sulle cause 
del cosiddetto fenomeno del 
dissenso, rischiando di venire 
coinvolto, senza accorgersene. 
nel giudizio preconcetto e 
non sempre implicito, ripro
posto quasi ad ogni interven
to: la situazione politica dei 
paesi dell'est avrebbe prodot
to. culturalmente, quasi solo 
il proprio dissenso, autone
gandosi. 

Accademismo 
alla rovescia 

Poca importanza, dunque. 
che si parlasse di sopravvalu
tazione della funzione dello 
scrittore e quindi di sua ag
gregazione alle file del potere 
«come in Unione Sovietica) o 
viceversa di maggiori conces
sioni ad una generica libertà 
espressiva controllata dai ta
bù sugli argomenti chiave 
della storia recente, ma neu
tralizzata in pieno da un so
stanziale stato di ininfluenza 
e di emarginazione nel ruolo 
sociale dello scrittore, come 
in Ungheria. E nessuno. 
d'altro canto, che tentasse di 
affrontare il tema del condi
zionamento e dell'autocensu
ra degli intellettuali in Occi
dente. dove, come è noto, il 
mediocre paesaggio delle di
verse commerciali letterature 
(nelle quali ci si crede di 
poter liberamente esprimere) 
può suscitare particolari mo
tivi di entusiasmo. 

A ciò si aggiunga che la 
coralità delle voci dei presen
ti era resa ancora più evi
dente dall'assenza di un pos
sibile interlocutore (chiamato 

in causa da Moravia, quando 
ha affermato, in apertura del 
suo primo intervento, la ne
cessità di una presenza degli 
scrittori sovietici « ufficiali »). 
che mai o quasi si è accen
nato ad una analisi politica 
dell'argomento, un'analisi che 
potesse consentire di aggre
dire il problema con un'at
trezzatura meno generica di
lettantistica o adatta ad altri 
scopi che non fossero quelli 
di un'ennesima sottolineatura 
(spesso evidentemente pro
posta in chiave anticomuni
sta) di certi, assai gravi, dati 
di fatto. Inoltre, vistosa è 
apparsa l'assenza degli scrit
tori italiani. Ad eccezione di 
Moravia, infatti, al tavolo dei 
convegnisti si trovavano solo 
alcuni studiosi di letterature 
slave, la maggior parte dei 
quali del tutto inadeguati al 
ruolo o all'importanza che gli 
si voleva conferire. Pedine. 
cioè, piuttosto facilmente 
prevedibili nelle loro mosse e 
oltre tutto scolastici nel pro
cedere delle loro relazioni. 

Sono invece apparse perso
nalità di primo piano, come 
Siniavski. che ha in qualche 
modo continuato il discorso 
di Moravia, ribadendo senza 
andare troppo oltre e un pò* 
genericamente che l'arte è 
?empre. m qualche modo. 
« criminalità » e che detiene 
la .supremazia sulla realtà. 
poiché senza l'arte nulla po
trebbe testimoniare di essere 
esistito Più penetranti, però. 
le analisi tentate da altri 
convenuti ed in particolar 
modo da Julia Kristeva, men
tre il trentasettenne poeta 
Josip Brodskij ha creato un 
minimo di movimento inter
no al discorso, ponendosi 
immediatamente come ele
mento polemico del dibattito. 
Dibattito che. peraltro, a 
conferma di una sorta di 
accademismo alla rovescia, 
ma soprattutto, dell'avvio del 
convegno su strade già trac
ciate e quindi verso conclu
sioni già contenute nelle pre
messe è quasi del tutto, spes
so anche scandalosamente. 
mancato. Segno eviuente che 
tutti i presenti o quasi davano 
per scontato il senso del con
vegno. il quale, pertanto, per
deva automaticamente d'in
teresse. 

Durante la seconda giorna
ta ha sollevato un certo scal
pore l'intervento del regista -
poeta • scrittore • cantautore 

Aleksandr Galic. Galic — ce 
ne giunge ora notizia — è 
morto l'altro ieri a Parigi. La 
luttuosità dell'evento confe
risce il significato di un'ulti
ma drammatica testimoni
anza alle parole da lui dette 
a Venezia, ma non può mu
tarne la direzione e la so
stanza. Egli aveva affermato 
che « non esiste letteratura 
del dissenso, ma solo lettera
tura di opposizione morale 
che riesce a sfuggire alla 
censura »; aveva anche di
chiarato che essendo la lette
ratura un fatto professionale 
non è possibile « mettere sul- j 
lo stesso piano i fogli d'in- i 
formazione con la vera e ! 
propria letteratura » e che [ 
comunque, quest'ultima, non 
può certo essere fatta dal 
partito, ma dagli scrittori « a ! 
rischio della vita » . . . 

La chiusa 
di Brodskij 

Nel corso di una conferen
za stampa, aveva confermato 
la fragilità delle proprie ra
gioni teoriche e politiche, e-
saurendo il discorso sul
l'URSS in generici riferimenti 
al « totalitarismo » e al « re
gime costruito sulla menzo
gna. sulla paura e sul terro
re r> a proposito dell'Unione 
Sovietica, 

La sua posizione, del resto. 
non è apparsa un'eccezione. 
ma semplicemente l'espres
sione più radicale di un'opi
nione di fatto circolante 
(Konrad: «Sono ugualmente 
contrario alla posizione libe
rale. come a quella comuni
sta o cristiana »; Svitak: «Il 
marxismo sovietico è la cari
catura di-Marx». Brodskij: 
« Non credo più in alcun so
gno sociale, poiché non vo
glio più credere nell'uto
pia »). se vogliamo compren
sibile negli accenti dramma
tici con cui veniva espressa 
dagli scrittori dell'est in esi
lio. ma assai più irritante. 
per i toni accademici, in al
tri. da quello di Kraiski alla 
dotta e allusiva descrizione 
dei meccanismi di censura 
fatta da Roy. o alla relazione 
sulla genealogia del dissenso 
di Zveteremich, nella quale si 
affermava che, visto quanti e 
quali sono gli scrittori russi 
in esilio, la vera letteratura 

del dissenso non è in fondo 
la loro, ma quella di chi è 
rimasto in patria. 

Il « coro ». quindi, denun
ciato da Brodskij nel suo 
primo intervento, ma anche 
dallo stesso Nekrassov («dif
fido del convegni, poiché ho 
l'impressione che ognuno I 
parli per ascoltare se stes
so ») è servito a dimostrare j 
che i principi di partenza, j 
quelli in base ai quali si era I 
allestita la Biennale, doveva- i 
no per forza essere esatti e ' 
che pertanto, tra ciò che per- ! 
fettamente si conosceva pri- | 
ma e le conclusioni tratte { 
« scientificamente ». poi. non j 
poteva correre alcuna diffe- [ 
renza... ( 

Se ne sono accorti anche | 
gli oratori; tanto è vero che '. 
Spender, nella mattinata del- ! 
l'ultimo giorno di convegno. ' 
aveva fatto di tutto per dare I 
il maggiore spazio possibile ! 
al dibattito. Il carattere Io- • 
devote ma isolato dell'inizia
tiva. non poteva modificare 
lo svolgimento dei lavori: so
no infatti emersi spunti di 
una certa qualità (cosi come 
non erano mancate relazioni 
di notevole valore), ma sono 
rimasti galleggianti e auasi 
privi di contesto. Cosi Mora
via ha potuto chiedere quale 
fosse il progetto alternativo. 
in politica, per i loro paesi. 
dei dissidenti, senza quasi a-
vere risposta alcuna. E cosi. 
a conclusione dei lavori, nel
lo stesso pomeriggio, tutt* i 
presenti hanno rapidamente 
chiuso il convegno, ritenen
dosi paghi del compito svolto 
al mattino e della vivacità 
del precedente dibattito. 

Ma alla sera, quando Josif 
Brodskij ha chiuso ufficial
mente il convegno leggendo 
sue bellissime poesie, nell'e
vidente concretezza realistica 
ed emotiva del suo linguag
gio. qualcuno poteva legitti
mamente cominciare a rite
nere non troppo ovvia la sua 
presenza, in veste di poeta 
esiliato o dissidente ma al 
contrario altamente dramma
tica e a riproporre quindi a 
se stesso, daccapo, tutti gli 
interrogativi che la sconcer
tante assenza di problemati
cità del convegno aveva la
sciato inevasi. > 

Maurizio Cucchi 

LEONARDO SCIASCIA 

CANDIDO 
ovvero Un sogno fatto in Sicilia 

Come il Candido di Voltaire, anche il giovane protagoni
sta del nuovo romanzo di Leonardo Sciascia vaga per il 
mondo facendo l'esperienza dell'ipocrisia, della stupidità, 
della intolleranza che vi regnano. Un apologo beffardo, 
che affronta in chiave di irridente polemica le contraddi
zioni delle «chiese» del nostro tempo. L. 2800. 

Vicente Aleixandre 
Spade come labbra 
Premio Nobel 1977 

Ghiannis Ritsos 
Tre poemetti 

Premio Lenin 1977 
Guanda 

CAPPELLI in libreria 
Fare musica è possibile per tutti... 

FACCIAMO MUSICA 
CON SEVERINO GAZZELLONI 
volume illustrato in nero • a colorì 
L 5.000 

file:///ttravcrso

